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DECRETO n.  1  

IL SINDACO 
 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020  Del Capo Del Dipartimento della protezione 
civile ed in particolare l’art. 2 comma 2; 

VISTO l’avviso pubblico del 

VISTE le domande pervenute totali al 04/04/2020 come da avviso pubblico pubblicato 
all’albo pretorio in data 01/04/2020 ; 

RITENUTO prioritario provvedere all’assegnazione dei buoni alimentari modulando 
l’importo in relazione al reddito e al n. dei componenti del nucleo familiare secondo i 
seguenti criteri: 

- € 300,00 per chi non percepisce alcuna forma reddito; 
- € 100,00negli altri casi, più €50 per ogni componente aggiuntivo del nucleo 

familiare; 



PRESO ATTO che in data 05/04/2020 si è proceduto, di intesa con l’ufficio assistente sociale 
del Comune, ad una prima validazione delle domande pervenute da coloro i quali hanno 
dichiarato di non percepire al momento alcun reddito e dagli operatori economici titolari 
di attività sospesa seguito di provvedimenti dell’Autorità governativa, attività che 
costituivano unica fonte di reddito per il nucleo familiare; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere celermente ad una prima assegnazione in favore dei 
predetti nuclei familiari; 

DISPONE 

1) assegnare n. 23 buoni alimentari ad altrettanti nuclei familiari privi al momento di 
qualsiasi reddito con consegna dei buoni in data 04/04/2020 mediante contatto diretto, 
come precisato nell’avviso prot. 1348 del 9/04/2020; 

2) Procedere con successiva disposizione l’assegnazione di ulteriori buoni a beneficio degli 
aventi diritto che abbiano fatto domanda entro il 04/04/2020; 

3) Riservarsi la pubblicazione di ulteriore avviso dopo l’esame di tutte le domande 
pervenute oltre il termine del 04/04/2020 con finalità di assegnazionedelle ulteriori somme 
a disposizione dell’amministrazione. 

 

Petina, 10.04.2020 

Il Sindaco  

f.to Dott. Domenico D’Amato 


